P rovati per voi

L’autostrada viaggia sul web
Aggiornamenti sul
traffico e informazioni
dalle grandi arterie
stradali italiane.

www.autostrade.it
UTILE
Il sito ufficiale della principale
Società di gestione autostradale
italiana è un buon punto di riferimento per essere aggiornati in
modo completo e dettagliato sulla situazione autostradale italiana
(comprese le informazioni sulle
tangenziali e sui tratti autostradali di competenza di altre società).
È utile, quindi, dargli un’occhiata
prima di mettersi in viaggio.
In caso di eventi di traffico di particolare rilevanza (per esempio
incidenti, code...), tutte le relative informazioni compaiono sotto
forma di pop-up al centro della
pagina, in modo da essere imme-
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diatamente visibili.
La parte più utile del sito è rappresentata dalle tre sezioni poste nella parte bassa della home
page (figura in alto nella pagina
seguente). Quella di sinistra, “My
way”, contiene il notiziario Sky
di aggiornamento sul traffico (c’è
una nuova edizione ogni mezz’ora
dalle 7:10 alle 21:40) e dà la possibilità di vedere praticamente in
diretta le immagini di circa mille
telecamere posizionate lungo le
principali autostrade, per farsi
un’idea precisa della scorrevolezza del traffico.
La sezione di destra riporta le ul-

Pregi
Le segnalazioni sul traffico
sono precise e dettagliate. Ogni
mezz’ora c’è un notiziario sul
traffico. Si suggeriscono itinerari
alternativi in caso di incidenti
o altri problemi. Viene data la
possibilità di calcolare il prezzo
del pedaggio.

Difetti
Nel calcolo degli itinerari non è
possibile inserire indirizzi precisi
di partenza e arrivo, ma solo
ottenere indicazioni in base a
posizioni prefissate (entrate
autostradali, svincoli...).

time news sui servizi offerti dalla
Società autostrade e offre le previsioni circa l’andamento del traffico in occasione di ponti oppure di
eventi particolari.

Nel cuore del sito
La sezione al centro è il cuore del
sito: consente di ottenere le informazioni utili per programmare un
viaggio in autostrada. È suddivisa
in otto aree tematiche. Vediamo,
in sintesi, i loro contenuti.
Cliccando su “Customer care”, tra
le altre cose, si accede all’elenco
dei vari mezzi di comunicazione (canali radio e tv, app, social
network...) attraverso i quali è
possibile essere aggiornati sulla
viabilità.
Cliccando su “Traffico” si visiona la mappa completa della rete
autostradale italiana, sulla quale
sono posizionati simboli che rappresentano le varie situazioni di
viabilità (incidenti, rallentamenti, code, svincoli chiusi, lavori in
corso...). La mappa è ben leggibile
e chiara, anche grazie alla possibilità di zoomare sul tratto interessato. Cliccando sui simboli si ottengono informazioni dettagliate
sull’evento e, in caso di eventi particolarmente significativi, anche
indicazioni su eventuali tragitti
alternativi consigliati. Le indicazioni sui tragitti alternativi risultano corrette e ben esposte e sono
dunque effettivamente utili per

aggirare il traffico, dove possibile.
Utilizzando l’area “Percorsi” è
possibile impostare una località
di partenza e una di arrivo e visualizzare l’itinerario consigliato
e il costo del pedaggio. Il servizio
è utile e funziona bene; l’unico
neo è che non è possibile inserire
indirizzi precisi, ma solo selezionare punti di partenza e di arrivo
prefissati (in particolare raccordi
autostradali, tangenziali e strade
statali).
Cliccando su “Meteo”: si possono
consultare le condizioni meteorologiche di tutta Italia e le previsio-

ni del tempo.
Entrando in “Aree di servizio” ci si
può fare un’idea dei servizi offerti e dei prezzi dei carburanti delle
aree di servizio.
Cliccando su “Mancato pagamento” si accede al servizio che consente di saldare online eventuali
pagamenti non corrisposti al casello.
Da “Tutor” è possibile consultare
la mappa delle tratte autostradali
con sistema “tutor” e di quelle dove sono presenti autovelox fissi.
Cliccando su “Punto Blu” si viene
indirizzati al sito di Telepass.

Qui sopra le tre
principali sezioni
evidenziate nella home
page. Proprio da queste
tre aree si accede
rapidamente ai pricipali
servizi offerti dal sito.

*

Attraverso i simboli
posti sulla mappa delle
autostrade italiane si
hanno sia informazioni
sulla viabilità sia
meteorologiche (traffico,
incidenti, svincoli chiusi,
lavori in corso, problemi
alle stazioni di servizio,
particolari situazioni
meteo...). Lo zoom
permette di concentrarsi
su un’area più ristretta.
Cliccando su ciascun
simbolo compaiono
informazioni più
dettagliate sull’evento a
cui si riferisce.
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